Cento cene per il manifesto
- ***, 17.11.2019
Noi rompiamo. Con la complicità di chi ci sceglie, e che magari come spesso accade ci rimprovera,
non è d’accordo, ci corregge, lanciamo una campagna di sostegno diretto di «cento cene per il
manifesto»
Care compagne e compagni, care lettrici e lettori, viviamo una fase di grande incertezza, politica e
sociale.
È evidente nel mondo in rivolta disperata ovunque e con la guerra contro gli ultimi tornata
d’attualità, con la disperazione dei migranti in fuga. Ed è chiaro in Italia dove, dopo esserci liberati
momentaneamente del «signor voglio i pieni poteri», mentre la destra sovranista e razzista incalza i
deboli processi democratici, il governo in carica vive una stagione di ‘stabile instabilità’, con una
compagine incerta sui contenuti e sui modi.
Noi non aspettiamo la manna dal cielo, non vogliamo regalie.
Difendiamo il buon diritto di fare un giornale libero, indipendente, solo in parte sostenuto da fondi
pubblici, come da Costituzione.
Non abbiamo padrini e padroni a proteggerci, siamo una vera cooperativa, e abbiamo dalla nostra
«solo» la testimonianza politica attiva, ogni giorno, dei nostri lettori e abbonati, sul giornale di carta
e su web.
Consapevoli che se il taglio scellerato ai fondi per l’editoria ci sarà, oppure nel migliore dei casi,
come si annuncia, il provvedimento sarà solo rimandato di un anno, la nostra capacità di produrre il
manifesto, questa «forma originale della politica» (secondo le parole di Luigi Pintor), e di progettarlo
nel breve e nel medio periodo – altro che futuro sarà messa seriamente in pericolo, e con essa le già
scarse sicurezza del nostro lavoro.
Ma proprio in questo momento di difficoltà palpabile, di incertezza e vuoto a sinistra, accade che da
molti lettori e abbonati, e da tanti sostenitori di tante città siamo sollecitati a incontri pubblici
alcuni come a Torino e Bergamo, già si sono svolti e con straordinari risultati. Vogliono sapere non
solo del destino della memoria delle lotte passate, ma anche discutere dei nuovi movimenti in corso.
Sono veterani ma anche tanti, tantissimi giovani. Vogliono rompere come quelli che hanno rotto il
muro con la campagna online #iorompo in qualche modo la solitudine di chi si ritrova a
confermare ogni giorno «solo» l’acquisto della preziosa copia del manifesto.
Per questo, con la complicità di chi ci sceglie, e che magari come spesso accade ci rimprovera, non è
d’accordo, ci corregge, lanciamo una campagna di sostegno diretto di «cento cene per il
manifesto».
Se la convivialità almeno aiuta a sostenere il quotidiano delle persone, forse può aiutare anche la
piccola impresa del naviglio de il manifesto in questa epoca buia.
Cene, alle quali partecipi non solo la direzione ma le compagne e i compagni della redazione e i
nostri preziosissimi collaboratori, le firme prestigiose che altrove non trovate; cene che siano
insieme momento di discussione e sottoscrizione, come nell’anno della nostra fondazione nel lontano
ma vicinissimo per noi 28 aprile 1971, mentre compiamo 50 anni dalla nascita della rivista e del

gruppo politico. E come allora ne daremo conto, ogni volta, in prima pagina.
In fondo sono solo i nostri primi 50 anni. Non è che l’inizio.
Per adesioni e iniziative scrivere a lettere@ilmanifesto.it
Lelenco degli eventi è qui.

In continuo aggiornamento le più recenti in fondo:
TRIESTE – 29 novembre
Casa del Popolo di San Giacomo- Ponziana , via Ponziana 14
h 18.30 Presentazione del libro di Matteo Moder: “LETTERE DA UN QUALSIASI ESILIO” ne parlano
con l’autore Marinella Salvi e l’editore Adriano Battello.
Presenta Gianluca Paciucci (presidente Circolo Modotti)
h 20 Cena sociale di autofinanziamento
Menu: carne , pesce , vegetariano
Prenotazione : tel, Osteria Sociale 040/774382 –Antonia Corvini cell 3408106684
TRIESTE 6 dicembre
con Luciana Castellina fondatrice del manifesto
“50 anni di giornalismo militante .. sempre dalla parte del torto”
h 18 Incontro pubblico con Luciana Castellina
Introduce Marino Calcinari ( Circolo del Manifesto di Trieste )
h 20 Seconda Cena Sociale di autofinanziamento
MODENA – sabato 7 dicembre
con la direttrice del manifesto Norma Rangeri
h 20 sala parrocchiale san giovanni evangelista, via E.Diena 120
costo: 18 euro adulti, 10 euro fino ai 14 anni, gratis sotto i 6 anni
Menu: antipasto con gnocco fritto, pomodori marinati e stuzzichini vari, tortellini in brodo
rigorosamente fatti in casa, zampone e cotechino con purè e verdure di stagione
Prenotazioni: beniaminograndi@libero.it 3356882173
ROMA – lunedì 9 dicembre
con il direttore editoriale Matteo Bartocci
h 17.30 cinema Farnese, Campo de’ Fiori
Presentazione-performance
Lennon not Lenin e iorompo.it
Una campagna contro tutti i muri e di sostegno a il manifesto, che parte dal Muro di Berlino che
erano due
info: iorompo@ilmanifesto.it
REGGIO EMILIA 13 dicembre
con la redattrice delle culture Alessandra Pigliaru
h 19.30 Centro Sociale Autogestito Buco Magico
via Martiri di Cervarolo 47
Cena a sostegno del manifesto

per prenotazioni: Giorgio Salsi 333 4997029
NARNI 13 dicembre
con il giornalista Mario De Vito
h 20 Centro Civico di Vigne
Polentata di sottoscrizione per il manifesto
per prenotazioni: Sonia 331 13 55 363 Coriolano 346 72 89 770
BOLOGNA – 17 dicembre
con il condirettore del manifesto Tommaso Di Francesco
Centro Sociale Ricreativo Culturale Giorgio Costa
Via Azzo Gardino, 44
Euro 25
per prenotazioni: raffaelesalinari@yahoo.it
GROSSETO 19 dicembre
con la redattrice della politica Daniela Preziosi
h 19.00 Circolo Arci Khorahkanè
Via Ugo Bassi, 62
Cena e sottoscrizione. 30 euro
Menu: Antipasto(sformato di spinaci, polpette di verdure, crostini misti, formaggio)
Gnocchi cozze e pecorino
Risotto zucca e gorgonzola
Dolce della casa
Vino e acqua
per prenotazioni: 338 800 4401 (Velio) 370 379 4027 (Nivio) 328 177 0320 (Mario)
mariuccinonanni@gmail.com
SIENA 11 gennaio
con il redattore Riccardo Chiari
h 18.30 Circolo Arci Taverne dArbia
Via Principale, 76
Dibattito: Fascismo / Antifascismo / Informazione
h 20: Cena a sostegno del manifesto
costo: 25 euro
per prenotazioni: 328 3071004 (Francesco) o alfonsolanza@virgilio.it
ROMA 15 gennaio
con la direttrice Norma Rangeri e a seguire brindisi con Ascanio Celestini
h 20 Centro sociale Scup
Via della stazione Tuscolana, 82-84b
cena a sostegno del manifesto
costo: 25 euro
per info e prenotazioni: 06 8107919 338 6231745 (Ivano)
ANCONA 16 gennaio
con il condirettore Tommaso Di Francesco e il collaboratore Massimo Raffaeli

h 18.30 Circolo Culturale Laboratorio sociale
Via Enrico Cialdini, 10
Conversazione sul futuro del giornalismo
h 20.15: Cena a sostegno del manifesto al Ristorantino Dopolavoro Ferroviario, via A. De Gasperi, 36
per info e prenotazioni: 339 11 22 705 (Daniele)
FERMO 24 gennaio
con il condirettore del manifesto Tommaso Di Francesco e i collaboratori Mario De Vito e
Angelo Ferracuti e Giuseppe Buondonno
h 19 Associazione Philosofarte
Corso Matteotti 7, Montegranaro
Aperitivo / Cena + Dibattito
costo: 20 euro
per info e prenotazioni: 3476890974
BARI 24 gennaio
con Roberto Ciccarelli redattore del manifesto
h 18.30 Bottega di Umanesimo Socialista
via Celentano, 76
Conversazione: Quale sicurezza?Lavoro, salute, accoglienza
h 20.30 Casa del Popolo Rifondazione Comunista
via Michelangelo Signorile, 39
Cena a sostegno del giornale
per info e prenotazioni: 3355999051 (Imma) 3385065661 (Tonia) oppure
imma.barbarossa@gmail.com
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